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UN POC PER TUTTI 
VERBALE DELLA DISCUSSIONE DEL GRUPPO N. 3 

“DOTAZIONI TERRITORIALI E INTERVENTI AMBIENTALI” 
 

LUOGO: SEDE VIA MAZZINI, 47 - COPPARO 
DATA:  21/01/2016 
ORA:  18.00 
 
PARTECIPANTI: 
 
CAMPANA LORENZO 
DAVI MASSIMO 
MEDICI GIANCARLO 
MINGOZZI DAVIDE 
SCHIAVINA GIACOMO 
 
MODERATORE: BONORA ROBERTO 
 
Il gruppo elegge come proprio capogruppo l’arch. DAVI Massimo. 
Il geom. BONORA introduce l’argomento, precisando che per “dotazioni territoriali” si intendono le 
infrastrutture per l’urbanizzazione (reti e sottoservizi) e le attrezzature e spazi collettivi (ex standard 
urbanistici), mentre per “interventi ambientali” si intendono i progetti legati alla Rete Ecologica 
Territoriale Locale (RETL) prevista dal PSC. Quindi lascia la parola ai partecipanti. 
L’arch. DAVI procede con la lettura del primo argomento inserito nella scheda del gruppo, relativo 
alla definizione delle dotazioni territoriali da realizzare per l’attuazione degli ambiti di nuova 
edificazione, e, in forza delle passate esperienze, propone la redazione di apposite “schede 
progetto” che definiscano quali possano essere le dotazioni territoriali, in particolare le attrezzature 
e spazi collettivi, che le Amministrazioni intendono realizzare in concomitanza con l’attuazione 
degli ambiti di nuova edificazione. 
L’ing. CAMPANA solleva la problematica relativa ai diversi tempi di realizzazione degli interventi 
privati rispetto a quelli della Pubblica Amministrazione e quindi la difficoltà a raggiungere degli 
accordi sulle dotazioni territoriali da cedere in ambito di un intervento edificatorio. 
L’arch. MEDICI ritiene possa essere interessante la possibilità di realizzare specifiche dotazioni 
territoriali, ritenute strategiche da parte dell’Amministrazione Pubblica, facendo confluire in esse il 
contributo delle varie lottizzazioni da attuare anche su diversi territori comunali. 
L’arch. DAVI concorda sulla necessità di individuare delle opere di valore strategico da parte 
dell’Amministrazione Pubblica, anche attraverso un ordine di priorità, sulle quali fare confluire i 
contributi derivanti dagli interventi privati. Questa modalità, però, potrebbe comportare la 
realizzazione di “opere incomplete”, in quanto i contributi dei singoli interventi potrebbero non 
essere sufficienti per attuare una dotazione territoriale completa, essendo solitamente molto 
onerose. 
Una proposta alternativa percorribile, potrebbe essere quella di confluire i contributi dei privati nella 
manutenzione e/o gestione delle dotazioni territoriali esistenti, anche considerato lo stato delle 
stesse e le difficoltà delle P.A. di farvi fronte. 
L’ing. CAMPANA ritiene sia necessario anche un coordinamento nell’attuazione degli ambiti di 
nuova edificazione, in modo tale che vengano realizzate dotazioni territoriali utili per più 
lottizzazioni, invece di realizzare piccole aree poco utilizzabili e non collegate. 
Inoltre, potrebbe essere utile la conversione della quota relativa agli oneri di urbanizzazione 
(contributo monetario) richiesta per il rilascio del permesso di costruire in un contributo materiale 
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costituito dalla realizzazione e cessione di dotazioni territoriali o dall’esecuzione di opere di 
manutenzione sulle dotazione esistenti. 
L’arch. DAVI propone come possibili interventi su cui puntare per riqualificare il territorio quelli della 
Rete Ecologica Territoriale Locale, in quanto possono comportare un utilità “locale”, legata 
all’attuazione del singolo intervento, ma anche un utilità di scala vasta legata alla concretizzazione 
del sistema di aree previsto dal progetto. 
Suggerisce anche di ricercare la collaborazione della popolazione locale, in particolare degli 
agricoltori, per la manutenzione di queste aree di valenza ambientale, in quanto ritiene che ormai 
sia necessaria una collaborazione tra privati e P.A. per la gestione del bene pubblico, a fronte della 
mancanza sempre maggiore di risorse da parte di quest’ultima. Per incentivare la collaborazione 
dei privati, suggerisce la possibilità di cedere agli stessi una parte delle aree, vincolandone la 
gestione in coerenza con la vicinanza ad aree di valenza ambientale, anche al fine di valorizzarle 
dal punto di vista turistico. 
Si dà lettura al secondo argomento inserito nella scheda, relativo all’attuazione delle infrastrutture 
per l’urbanizzazione. 
L’arch. MEDICI ritiene che potrebbe essere utile la previsione di interventi di sistema che superino 
i singoli interventi realizzati sul territorio, in particolare si riferisce all’obbligo di realizzazione di 
impianti energetici da fonti rinnovabili (FER), soprattutto quando si interviene in ambiti di pregio 
paesaggistico. 
Entra nella discussione anche l’ing. FARINA, che coglie il suggerimento e ricorda che già in 
occasione del Piano Strategico redatto nel 2002, in una fase in cui le Amministrazioni Comunali 
non erano ancora “unite” formalmente, ma avevano già ritenuto opportuno condividere 
ragionamenti di scala vasta per programmare uno sviluppo sostenibile del territorio, era emersa la 
volontà di affrontare insieme il tema dell’energia sostenibile, in particolare dell’autonomia 
energetica del territorio locale. 
L’ing. FARINA pone come tema di discussione anche quello le tempistiche dettate dalla LR 
20/2000 per le previsioni da inserire nel POC (5 anni), che difficilmente trovano un riscontro 
concreto nella programmazione effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni, soprattutto negli ultimi 
anni in cui sono venuti sempre meno i finanziamenti da parte degli entri sovraordinati. Attualmente 
risulta già aleatorio prevedere le opere pubbliche da inserire nelle annualità successive al primo 
del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, quindi, a maggior ragione, diventa impossibile 
prevedere gli interventi che si potranno realizzare tra cinque anni. 
Inoltre, le Pubbliche Amministrazioni che fanno parte dell’Unione e che si accingono a redigere il 
POC non sono ad inizio mandato e sono state elette in tempi differenti; quindi risulta ancora più 
difficile concordare una programmazione di lungo termine (oltre il mandato elettorale). 
Per queste motivazioni, l’ing. FARINA ritiene che sia necessario prevedere una flessibilità nella 
programmazione delle opere pubbliche da inserire nella pianificazione del POC, in modo tale che 
si possa calare alle esigenze eventualmente maturate successivamente all’approvazione del 
piano. 
Si sospende la discussione alle ore 19.30. 
 
 
Uff. di Piano 
PAROLE CHIAVE INDIVIDUATE: 
 Individuare Interventi Strategici e siti di concentrazione dove confluire le iniziative dei privati  
 Incentivare interventi di qualità ambientale per il territorio: gli interventi ambientali previsti 

dalla RETL può essere la giusta espressione di Dotazioni Territoriali 
 Incentivare Interventi di scala vasta  orientati alla sostenibilità ambientale e d energetica 
 POC Strumento Flessibile nella programmazione delle OO.PP. 
 


